
 

 

 
Nota Informativa 
 

 
Carlo V, dagli Uffizi a Palazzo Besta a Teglio (SO) 

grazie al progetto 
100 opere tornano a casa. Dai depositi alle sale dei musei 

6 aprile 2022 – 6 aprile 2023 
 
 
Carlo v. Il ritratto del potere 
 
Carlo V (1500-1558) è stato uno dei più potenti sovrani della storia. 
Originario della Casa d’Asburgo, il suo regno si estendeva dalla 
Spagna al Sacro Romano Impero Germanico, dai Paesi Bassi fino al 
sud Italia aragonese, senza contare le colonie nelle Americhe. Lui 
stesso disse: “sul mio regno non tramonta mai il sole”.  
Fervente nemico dell’impero ottomano, perseguì il sogno di una 
monarchia universale, fondata sull’unione dei popoli e sulla pace, 
sulla religione cattolica ma anche sulla convivenza con i protestanti. 
Un’idea che risulterà anacronistica e lo condurrà ad azioni anche 
contraddittorie: troppe le differenze economiche, giuridiche e 
religiose tra gli stati da lui governati. 
Antagonista del re di Francia Francesco I, è incoronato re d’Italia e 
Imperatore a Bologna nel 1530 da papa Clemente VII. In Italia 
promuove la costituzione di una lega tra gli stati della penisola. 
Abdica nel 1555 a favore del figlio Filippo II.  
 
L’opera 
 
Il ritratto, proveniente dalle Gallerie degli Uffizi, raffigura un uomo 
maturo, in posa solenne ma al contempo pacata. Armato, ma senza 
elmo; non sfodera la spada, tiene saldo il bastone del comando. Un 
uomo di guerra, ma anche un politico accorto. Conquistatore, ma 
portatore di pace. 
Dipinta da Tiziano con i suoi collaboratori, l’opera viene donata a 
Cosimo I de’ Medici, signore di Firenze.  
L’immagine dell’uomo di potere a figura intera e in armatura è 
introdotta proprio da Tiziano e diventa il modello ufficiale del ritratto 
di Stato circolante in Europa: rispetto al tradizionale ritratto di corte 
riflette le fattezze fisiche sottolineando il potere militare 
dell’imperatore, fondendo l’identità individuale con il concetto di 
dignità imperiale.  
 
L’opera era probabilmente in pendant con il ritratto del figlio Filippo 
II, conservato presso la stessa Galleria Palatina (inv. 1912 n. 200), 



 

 

del quale Carlo V cura l’immagine per legittimare la successione 
dinastica. È l’unico esemplare tizianesco che ritragga l’imperatore 
armato, a figura intera, giunto fino a noi: le fonti citano un originale, 
dipinto da Tiziano per la Casa d’Austria nel 1548, perduto in un 
incendio e più volte replicato dall’artista con la collaborazione della 
bottega. 
 
La continuità dinastica tra Carlo V e Filippo II doveva essere anche 
visiva: i due dipinti hanno lo stesso sfondo architettonico, una 
colonna simbolo di forza e dignità, e i sovrani poggiano i piedi su un 
prato fiorito, un rimando alle doti riflessive necessarie al buon 
governante. 
 
L’armatura è leggera, di tipo tedesco, probabilmente realizzata da un 
armaiolo di fiducia di Augusta. Sul pettorale compare l’effige della 
Vergine con il Bambino, presente sulle armature di Carlo V già dal 
1530. 
La scelta compositiva della figura di tre quarti e l’uso delle fonti di 
luce permettono al pittore di giocare con i riflessi del metallo, facendo 
risaltare l’armatura sul fondo scuro. La luce sottolinea anche il 
braccio destro dell’imperatore che stringe con sicurezza il bastone 
del comando, impugnato ma non brandito. 
Saette lucenti non mancano sull’elmo, che, pur in disparte, rimane 
così legato alla figura del sovrano. 
 
Il recente restauro ha messo in luce una tecnica pittorica raffinata, 
soprattutto nella realizzazione dei rossi: la fusciacca sul petto, le 
piume sull’elmo, il drappo sottostante. Tre elementi, ottenuti 
mescolando pigmenti e lacche diversi, che aggiungono vivacità alla 
figura autorevole dell’imperatore. 
 

  



 

 

Scheda opera 

 
Autore: Tiziano Vecellio e bottega,  
Soggetto: Ritratto di Carlo V a figura intera armato  
Cronologia:1550 circa  
Tecnica: olio su tela  
Misure (cm): 196 x 100,5 cm  
Collocazione e inventario: Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria 
Palatina, inv. 1890 n. 5148 
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